
Sociale 
avvio di un Programma nazionale di 

mediante la costituzione di un Fondo 
dedicato, al fine di cofinanziare 
progetti sperimentali da realizzare con 
le Regioni; 
istituzione di un Tavolo 

Sociale (MIPAAF, Min. Salute, Min. 
Lavoro e Politiche Sociali, Conferenza 
Unificata, Organizzazioni Agricole); 
miglioramento del raccordo tra 
MIPAAF e Min. Salute per sviluppare 
la sperimentazione sulla 
efficacia/economicità delle pratiche 
riabilitative e terapeutiche in 
Agricoltura Sociale ai fini del loro 
inserimento nei LEA; 



avvio di una iniziativa da parte del 
MIPAAF per migliorare la proposta 
di regolamento comunitario sullo 
Sviluppo Rurale 2014-2020 e, in 
particolare, per articolare in modo 
efficace la priorità individuata 

alla lotta alla povertà, dedicando la 
massima attenzione a questo 
obiettivo nella fase di definizione 
della nuova normativa; 
realizzazione di progetti, da parte del 
Min. Istruzione Università e Ricerca, 
per la diffusione della conoscenza 

studenti delle scuole di ogni ordine e 

visita delle scuole presso le stesse 
fattorie e prevedendo apposite 
convenzioni per le attività svolte al di 

 



Produzione, inserimento lavorativo, 
erogazione di servizi 
creazione di un marchio nazionale per 
i prodotti dell'agricoltura sociale e 
sostegno alla realizzazione di 3-4 
piattaforme da dislocare nelle diverse 
aree del Paese, allo scopo di 
concentrare e distribuire i prodotti delle 
Fattorie Sociali, creando così una 
politica commerciale efficiente e 
razionale che dia comunque priorità al 
km 0; 
introduzione di particolari incentivi per 
la produzione di energia rinnovabile 

tariffe attualmente in corso) alle 
aziende agricole che inseriscano 
persone svantaggiate per lo 
svolgimento di tali attività; 



emanazione di direttive alle 
amministrazioni pubbliche 
affinché prevedano, nei 
bandi di fornitura di prodotti 
agricoli e alimentari per le 
mense, criteri di priorità per i 
prodotti provenienti da 
agricoltura sociale; 
introduzione di criteri di 
priorità a favore delle Fattorie 
Sociali nelle assegnazioni di 
terreni di proprietà pubblica e 
di quelli confiscati alle mafie; 



individuazione di una serie di 
misure che facilitino 

persone svantaggiate e 
percorsi di integrazione di 
soggetti con disabilità 
psichiche e mentali medio-
gravi in Fattorie Sociali e la 
fruizione di servizi presso di 
queste (rilasciando ad 
esempio dei voucher alle 
famiglie per le attività 
terapeutiche e riabilitative che 
possano decidere loro dove 
spendere; coordinamento delle 
attività formative; sostegno 
alle aziende o a gruppi di 
aziende che si dotino di team 
di operatori sociali, educatori 
professionali, psicologi; ecc.); 



Provvedimenti di 
carattere fiscale ed 
urbanistico 
estensione della 
normativa fiscale e 
urbanistica prevista per i 
fabbricati rurali adibiti ad 
agriturismo a quelli 

sociale, introducendo 
anche una specifica 

per le fattorie sociali; 



applicazione ai 
servizi erogati dalle 
fattorie sociali 

già prevista per le 
prestazioni 
sociosanitarie e per 
le attività educative; 

 



 
 

 
 

Ipotesi di emendamento alla proposta di regolamento della Commissione  



 

   Obiettivi 
    delle ipotesi di emendamento 
 

definire al meglio le attività 
agricole volte al sociale e 
meritevoli di sostegno della 
politica agricola comune 
agevolare gli investimenti 
materiali ed immateriali nelle 
imprese agricole dedite alle 
varie forme di agricoltura 
sociale 



 
 

 
 
 

favorire un approccio tematico 
alle varie forme di agricoltura 
sociale 
costituire e finanziare reti di 
collegamento tra le varie realtà 
dello sviluppo rurale finalizzate 
alla diffusione e alla 
condivisione delle migliori 
esperienze già realizzate in 
questo ambito 



     
    Le proposte di emendamento 

tengono inoltre in conto che 

essere realizzata: 
 

non necessariamente nelle 
aree spiccatamente rurali, 
ma anche in zone periurbane 
dalle imprese agricole che 
esercitano come attività 
principale quella della 
coltivazione e 

 



 
 
 

competenze e la 
realizzazione di investimenti 
immateriali, ossia la 

 possibilità di finanziare 

professionalità esterne (es. 
psicologi, assistenti sociali 
etc.) utili per le aziende 
agricole coinvolte in attività 
di agricoltura sociale.  



 
 
 
 
 
 

premi il sistema oltre che 
le singole individualità, 
favorendo 

commercializzazione in 
comune dei propri prodotti 
e servizi 
 



 
Articolo 5.1 punto (6)   Priorità dell'Unione in 
 
Proposta della Commissione Europea  
  

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che  
contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa  
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,  
sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione  
in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i  
pertinenti obiettivi tematici del QSC 
 

 
 
(6) adoperarsi per  
l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo  
sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare  
riguardo ai seguenti aspetti: 
(a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole  
imprese e l'occupazione; 
(b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; 
(c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone  
 rurali. 

 

materia di sviluppo rurale 
 
 
Emendamento 
  
Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che  
contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa  
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,  
sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione  
in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i  
pertinenti obiettivi tematici del QSC 
 

 
 
(6) adoperarsi per  
l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo  
sviluppo economico nelle zone rurali ed in quelle  
periurbane, puntando essenzialmente sulle attività  
agricole e con particolare riguardo ai seguenti aspetti:(a)  
favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole  
imprese e l'occupazione; 
(a bis) incentivare tutte le  
forme di agricoltura sociale svolte dalle imprese  
agricole presenti nel territorio sia in collegamento  

 
allevamento sia come attività connesse ad essa; 
(b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;  
(c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle  
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)  
nelle zone rurali. 



 
Articolo 8.1 e 8.3  Sottoprogrammi tematici 
 
Proposta della Commissione Europea 
 
1.  Gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei 

sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla realizzazione delle 
priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e rispondano a 
specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda: 

 (a) i giovani agricoltori; 
 (b) le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo 

comma; 
          (c) le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2; 
        (d) le filiere corte.Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e 

tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma 
tematico 
 

 
 

3.     Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici 
concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, le aliquote di 
sostegno di cui all'allegato I possono essere maggiorate del 10%. 
Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno 
massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto 
nell'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno 
non può superare il 90%. 

 
 
 
Emendamento 
 
1. Gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo 

rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla 
realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in 
particolare per quanto riguarda: 

(a) i giovani agricoltori; 
(b) le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo 

comma; 
(c) le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2; 
(d) le filiere corte; 
(e) le forme di agricoltura sociale svolte dalle imprese 

agricole.Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e 
tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun 
sottoprogramma tematico 

 
 

 
3. Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici 

concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, le 
aliquote di sostegno di cui all'allegato I possono essere 
maggiorate del 10%. Per i giovani agricoltori, le forme di 
agricoltura sociale e le zone montane, le aliquote di sostegno 
massime possono essere maggiorate secondo quanto 
disposto nell'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima 
del sostegno non può superare il 90%. 



Articolo 15  Trasferimento di conoscenze e 
 
 
Proposta della Commissione Europea 
 
---------------------- 

azioni di informazione 
 
 
Emendamento 
 

specializzato da utilizzare per la realizzazione di attività di 
agricoltura sociale svolte da aziende agricole; 



 
 
Articolo 18  Investimenti in immobilizzazioni 
 
Proposta della Commissione Europea 

 
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a 

investimenti materiali e/o immateriali che: 
(a) migliorino le prestazioni globali dell'azienda agricola; 
(b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo 

sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o 
del cotone. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non 
essere un prodotto elencato nell'allegato I; 

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo e 
all'adeguamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni 
agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento 
fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica; 
oppure 

(d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento 
degli impegni agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o 
alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da 
definirsi nel programma 
 

 
 

3. Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle 
aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per 
i giovani agricoltori, per gli investimenti collettivi e i progetti 
integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per 
gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali significativi ai 
sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I.Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del 
sostegno non può superare il 90%. 

 
 

materiali 
 
Emendamento 
 
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a 

investimenti materiali e/o immateriali che: 
(a) migliorino le prestazioni globali dell'azienda agricola; 
(b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo 

dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone. Il 
prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto 
elencato nell'allegato I; 

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento 
energetico e la gestione idrica; oppure 

(d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli 
impegni agroambientali e silvoambientali, alla conservazione della 
biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in 
termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di 
grande pregio naturale da definirsi nel programma; 

(e) siano funzionali allo sviluppo di forme di agricoltura sociale da 

ovvero tramite attività connesse finalizzate a servizi di vario 
 

 
3. Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote di 

sostegno massime indicate nell'allegato I. Dette aliquote di 
sostegno massime possono essere maggiorate per i giovani 
agricoltori, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati che 
prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, 
sociale e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di 
sostegno di cui all'allegato I.Tuttavia l'aliquota cumulativa massima 
del sostegno non può superare il 90%. 



Articolo 20  Sviluppo delle aziende agricole e 
 
Proposta della Commissione Europea 
 
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre: 
(a) aiuti all'avviamento di imprese per: 
 i) i giovani agricoltori; 
 ii) attività extra-agricole nelle zone rurali; 
 iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;( 
b) investimenti in attività extra-agricole; 
(c) pagamenti annuali agli agricoltori che aderiscono al regime per i 

piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 

cedono permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore. 

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai 
giovani agricoltori.Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari  

 che diversificano la loro attività avviando attività extra agricole  
 o microimprese e piccole imprese non agricole nelle zone rurali. 
 Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), è  
 concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati 

membri.Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso 
alle microimprese e piccole imprese non agricole insediate nelle 
zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari. 

delle imprese 
 
Emendamento 
 
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre: 
(a) aiuti all'avviamento di imprese per: 
 i) i giovani agricoltori; 
 ii) attività extra-agricole nelle zone rurali e periurbane; 
 iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole; 
(b) investimenti in attività extra-agricole; 
(c) pagamenti annuali agli agricoltori che aderiscono al regime per 

i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 

cedono permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore. 

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso 
ai giovani agricoltori.Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti 
familiari che diversificano la loro attività avviando attività 
extra agricole, con particolare riferimento alle attività di 
agricoltura sociale o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), punto iii), è concesso alle piccole aziende 
agricole quali definite dagli Stati membri.Il sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera b), è concesso alle microimprese e 
piccole imprese non agricole insediate nelle zone rurali 
o periurbane e agli agricoltori o coadiuvanti familiari 
prioritariamente per la realizzazione di investimenti 
finalizzati a forme di agricoltura sociale. 



Articolo 28  Costituzione di associazioni di 
 
Proposta della Commissione Europea 
 
2. Il sostegno è concesso alle associazioni di  
 produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità 

competenti degli Stati membri sulla base di un  
 piano aziendale ed è limitato alle associazioni di 

produttori che rientrano nella definizione di PMI. 

produttori 
 
Emendamento 
 
2. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori 

ufficialmente riconosciute 
del regolamento [Ocm unica] dalle autorità 
competenti degli Stati membri sulla base di un piano 
aziendale ed è limitato alle associazioni di 
produttori che rientrano nella definizione di 
PMI.2 bis In deroga al precedente paragrafo 2, il 
sostegno è altresì concesso alle associazioni di 
agricoltori che praticano forme di agricoltura 
sociale ed aventi come finalità la 
commercializzazione e la promozione in 
comune dei prodotti e dei servizi offerti. 



Articolo 51.3  Finanziamento assistenza tecnica 
 
Proposta della Commissione Europea 
 
3. Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun programma di  
 sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri,  
 per le attività di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 
  n. [QSC/2012] nonché per finanziare i lavori preparatori in vista  
 della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali di cui  
 all'articolo 33, paragrafo 3. 
Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative 

all'organismo  di certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 
n. HR/2012.Nel suddetto limite del 4%, un determinato importo è 
riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale 
nazionale di  cui all'articolo 55. 

 
 
Emendamento 

 
3. Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun 

programma di sviluppo rurale può essere 
riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le 
attività di cui all'articolo 52 del regolamento 
(UE) n. [QSC/2012] nonché per finanziare i 
lavori preparatori in vista della delimitazione 
delle zone soggette a vincoli naturali di cui 
all'articolo 33, paragrafo 3. 

Non sono ammissibili ai sensi del presente 
paragrafo le spese relative all'organismo  di 
certificazione di cui all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. HR/2012.Nel suddetto 
limite del 4%, un determinato importo è 
riservato per la costituzione e il funzionamento 
della rete rurale nazionale di  cui all'articolo 55 

 



Articolo 55 bis  Rete nazionale per 
 
Proposta della Commissione Europea 

 
 --- 

 
 
Emendamento 
 
1. Ogni Stato membro istituisce una rete nazionale per 

privati impegnati  nello sviluppo di attività di agricoltura 
sociale. Fa parte della rete anche il partenariato di cui 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [QSC/2012].Gli Stati 
membri con programmi regionali possono presentare per 
approvazione un programma specifico per la costituzione 
e il funzionamento della loro rete nazionale per 

seguenti finalità:(a) stimolare le imprese ed i portatori di 

sociale;(b) informare il pubblico e i potenziali beneficiari 

prodotti e servizi;(c) promuovere presso tutti i soggetti, 
comprese le istituzioni e le amministrazioni, i vantaggi 

all'articolo 51, paragrafo 3, è utilizzato:(a) per le strutture 
necessarie al funzionamento della rete;(b) per 
l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione 
nazionale recante almeno i seguenti elementi:i) gestione 
della rete;ii) partecipazione delle imprese e degli altri 
soggetti portatori di interessi al programma. iii) attività di 
formazione destinate in via prioritaria alle imprese che 
realizzano forme di agricoltura sociale;iv) raccolta di 
esempi di progetti in materia di agricoltura sociale;v) 
studi e analisi;vi) scambi di pratiche e di esperienze tra 
imprese;vii) attività di informazione e comunicazione 

sociale, anche destinate al grande pubblico.4. La 
Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, 
disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento 
delle reti rurali nazionali. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 
91. 


